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 «Sopra coloro che abitavano belle tenebre e nell’ombra di 
morte una luce ha brillato» cantava il profeta Isaia annunciando la 
nascita del Messia e davvero è un’ombra di morte quella che av-
volge il nostro appennino centrale, sconvolto da continui terremoti 
e fenomeni meteorologici di inaudita intensità: l’imprevidenza 
umana e la fragilità del nostro essere a confronto delle straripanti 
potenze della natura hanno portato ancora, in questi giorni, morte e 
distruzione in quei paesi già martoriati dal sisma infinito che da 
mesi ormai li tiene confinati nel limbo dell’incertezza verso il futu-
ro. 
 Alcuni se la prendono con Dio, che secondo loro dovrebbe 
manomettere continuamente la natura per non causare danni: fer-
mare il terremoto bloccando il movimento dei continenti, alterare 
le leggi fisiche che stabiliscono la consistenza dei materiali da co-
struzione, spostare i venti freddi cambiando la loro natura, impedi-
re alle persone di mettersi in pericolo eliminando la loro libertà. 
Oppure se la prendono con chi ha potere (a volte con ragione) per-
ché non riesce ad evitare o sopperire al disagio provocato da quei 
fenomeni straordinari: si vorrebbero rimedi istantanei, soluzioni 
magiche o teoriche, dispiegamento di forze e di mezzi illimitati; 
ma l’Italia, terra dal clima mite e ricca di bellezze di ogni tipo, non 

è fondamentalmente pronta ad affrontare eventi così violenti e oltretutto 
nel carattere degli italiani c’è una antica attitudine a lasciare le cose co-
me stanno, finché si può fare a meno di occuparsene.  
 Che cosa possiamo fare? Più che di fermare i terremoti occorrereb-
be chiedere a Dio di illuminare l’intelligenza degli uomini: per questo 
Dio ha mandato Gesù, la luce vera che illumina ogni uomo, perché final-
mente sia rivelato il vero volto di Dio e sia manifestata la vera natura 
dell’uomo; la luce brilla su quei paesi angosciati quando l’inutile rabbia 
si trasforma in impegno, quando il lamento diventa volontariato, quando 
la disperazione diventa preghiera. Forse il soccorritore che essi aspettano 
inutilmente potevo essere io, forse il mezzo che non arriva a portare soc-
corso non è stato acquistato perché non ho pagato le tasse, forse la soffe-
renza di quelle povere persone avrebbe potuto essere meno amara se io 
avessi pregato per loro.  
 Ecco allora Gesù che, nel Vangelo, chiama i suoi primi discepoli e 
li riempie di luce, affinché pure essi un giorno diventino la luce del mon-
do: lasciano le loro sicurezze e si mettono in cammino con Lui, protesi 
verso un mondo complicato e persino avverso, ignari delle tempeste che 
seguiranno, ma disposti a mettersi in gioco. Questa è luce! 



Benedizione delle famiglie 
 Un po’ in ritardo sulla tabella di marcia degli anni scorsi (per for-
tuna la Pasqua è alta quest’anno) sta per cominciare la Benedizione an-
nuale delle famiglie della nostra Parrocchia, una occasione che attendo 
con speranza perché mi consente di incontrare anche quelle persone che 
pur residenti qui hanno legami con altre parrocchie e specialmente quei 
tanti che non frequentano e che rimangono nelle “periferie” (come direb-
be papa Francesco) della nostra cittadina . 
 Si inizierà lunedì 30 gennaio, a partire come sempre dal Pallone 
per poi scendere verso il paese e infine allargarsi alle strade più distanti e 
alle case più isolate.  
 Anche questa volta la visita sarà preceduta da un libricino 
“L’Incontro”, nel quale si trovano notizie , appuntamenti, resoconti, 
storie, che vuole costituire un approccio umile ma sincero alla privacy 
delle singole case. Ringrazio già ora le persone generose che si offrono 
per la distribuzione di queste buste nelle cassette della posta (circa 1800) 
di tutto il paese.  

Grest 2017 
 Il Grest di Vitorchiano è andato un po’ calando negli ultimi tempi 
ed è giunto il momento di ripensarlo un po’: i tempi cambiano, cambiano 
le esigenze delle famiglie, la mentalità dei giovani, ma resta immutata la 
voglia dei bambini di giocare e divertirsi insieme. 
 Per non tradirli e nello stesso tempo eliminare le storture che si 
sono a poco a poco radicate in questa iniziativa, ho pensato di mettervi 
mano. Dopo alcuni anni nei quali si è cercato di mantenere questa tradi-
zione molto bella, che coinvolge un centinaio di bambini e altrettanti 
giovani animatori, a causa del progressivo (e non desiderato) allontana-
mento degli adulti dalla gestione del Grest, si è venuta a formare una si-
tuazione nella quale, nonostante la disponibilità di molti adolescenti a 
coadiuvare, è sempre più difficile mantenere la sicurezza e l’ordinato 
svolgimento delle varie attività, che solo gli adulti possono garantire. 
 Faccio appello a tutte le forze vive della Parrocchia, giovani più 
grandi, adulti e famiglie, associazioni e gruppi perché si formi un nuovo 
“comitato” che dia il giusto indirizzo e formazione alle nuove leve che, 
grazie  a Dio, non mancano. Per questo motivo propongo fin d’ora di 
incontrarci preventivamente la prossima settimana 
 
 
per definire la questione e programmare eventualmente una assemblea o 
un questionario che raccolga le critiche e le proposte, le richieste e le 
disponibilità. Chi può e chi vuole passi parola e cerchi di partecipare. 



 Molte coppie di sposi non possono avere figli. 
Sappiamo quanta sofferenza questo comporti. D’altra 
parte, sappiamo pure che «il matrimonio non è stato 
istituito soltanto per la procreazione e perciò anche 
se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, 
non c’è, il matrimonio perdura come comunità e co-
munione di tutta la vita e conserva il suo valore e la 
sua indissolubilità». Inoltre «la maternità non è una 
realtà esclusivamente biologica, ma si esprime in di-
versi modi». 

 L’adozione è una via per  realizzare la maternità e la paternità 
in un modo molto generoso, e desidero incoraggiare quanti non possono 
avere figli ad allargare e aprire il loro amore coniugale per accogliere co-
loro che sono privi di un adeguato contesto familiare. Non si pentiranno 
mai di essere stati generosi. Adottare è l’atto d’amore di donare una fami-
glia a chi non l’ha. Coloro che affrontano la sfida di adottare e accolgono 
una persona in modo incondizionato e gratuito, diventano mediazione 
dell’amore di Dio che afferma: “Anche se tua madre ti dimenticasse, io 
invece non ti dimenticherò mai” (cfr Is 49,15). 
 «La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una particolare fecon-
dità dell’esperienza coniugale, al di là dei casi in cui è dolorosamente se-
gnata dalla sterilità. A fronte di quelle situazioni in cui il figlio è preteso a 
qualsiasi costo, come diritto del proprio completamento, l’adozione e l’af-
fido rettamente intesi aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali sia 
adottivi o affidati, sono altro da sé ed occorre accoglierli, amarli, prender-
sene cura e non solo metterli al mondo.  
 E’ opportuno anche ricordare che la procreazione e l’adozione non 
sono gli unici modi di vivere la fecondità dell’amore. Anche la famiglia 
con molti figli è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dove è 
inserita, per sviluppare altre forme di fecondità che sono come il prolun-
gamento dell’amore che la sostiene. Le famiglie cristiane non dimentichi-
no che «Ognuno di noi svolge un ruolo speciale nella preparazione della 
venuta del Regno di Dio». I coniugi hanno bisogno di acquisire una chiara 
e convinta consapevolezza riguardo ai loro doveri sociali. Quando questo 
accade, l’affetto che li unisce non viene meno, ma si riempie di nuova lu-
ce, come esprimono i seguenti versi di Mario Benedetti, poeta argentino:  
«Le tue mani sono la mia carezza / i miei accordi quotidiani / ti amo per-
ché le tue mani / si adoperano per la giustizia. / Se ti amo è perché sei / il 
mio amore la mia complice e tutto / e per la strada fianco a fianco / sia-
mo molto più di due». (Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 22 gennaio 
3^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Venne a Cafàrnao perché si 
compisse ciò che era stato detto 

per mezzo del profeta Isaìa. 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15   
          Benedizione degli animali 

11.30  PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  23 gennaio 

 
 

Satana è finito. 

17.00  OLIVIERI ARCANGELO 
(trigesimo) 

Martedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales 

 
Chi fa la volontà di Dio, per me 

è fratello, sorella e madre. 

11.00  ARCANGELO, CATERINA E 
GIROLAMO 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di s. Paolo 

 
Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo.  

17.00  URBANI GABRIELLA (anniv.) 

Giovedì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito 

 
La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai. 

17.00   
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 gennaio 
S. Angela Merici 

 
L’uomo getta il seme e dorme; 
il seme germoglia e cresce. Co-

me, egli stesso non lo sa.  

17.00  VALLERIANI MARIA (anniv.) 

Sabato 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino 

 
Chi è costui, che anche il vento 

e il mare gli obbediscono? 

17.00  BRUNO 
           OLIVIERI VINCENZO, AGO-

STINO E BENEDETTA 

Domenica 29 gennaio 
4^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 
 

Beati i poveri in spirito.  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  MARIA, GIOVANNI E NAZA-

RENO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana del Tempo Ordinario e del Salterio 


